Preghiamo insieme
ad Amata

per chiedere a Dio Padre il rispetto, il dialogo,
la pace nelle famiglie e nel mondo intero.

Novena alla Serva di Dio Amata Cerretelli dal 17 al 25 gennaio 2020

 Umiltà sincera - 17 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
Spirito Santo,
riempi i cuori dei fedeli
e accendi in noi quello stesso fuoco
che ardeva nel cuore di Gesù,
mentre parlava del regno di Dio.
Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi,
così come si comunicò ai discepoli di Emmaus.
Fa’ che non ci lasciamo sopraffare o turbare da tante parole
ma che dietro ad esse cerchiamo quel fuoco
che si comunica ed infiamma i nostri cuori.
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo,
a te rivolgiamo la nostra debolezza,
la nostra povertà, il nostro cuore spento
e il desiderio della santità della vita.
Donaci di comprendere il mistero della vita di Gesù,
di conoscere la sua persona,
quella conoscenza per la quale San Paolo lasciava perdere tutto,
pur di comunicare alle sue sofferenze e partecipare alla sua gloria.
Te lo chiediamo
per l’intercessione di Maria, madre di Gesù
che conosce Gesù con la perfezione e la pienezza
di colei che è piena di grazia.

Amata aveva ascoltato bene e si impegnava continuamente a mettere in
pratica la parola del Maestro: “Imparate da me che sono mite ed umile di
cuore”. Amata era fiduciosa in Dio, alla di Lui bontà si affidava
completamente e si lasciava plasmare dal suo amore; ma era sempre
umile di cuore, sempre mite, sempre dolce di carattere e pregava Gesù di
non cadere nella tentazione della superbia, e si riteneva una grande
peccatrice.

Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che ami i piccoli e li rendi
tuoi confidenti, in Amata Cerretelli hai avuto una serva povera, umile e
con le sue sofferenze una fedele compagna della Croce. Come laica e
terziaria carmelitana ha speso la sua vita per farti conoscere e farti amare,
per portare la pace e portare l‘amore, fa che anche noi sappiamo
renderci prossimi ai nostri fratelli, specie a coloro che sono poveri ed
afflitti. Concedici per sua intercessione la grazia che ti chiediamo ...
perché la tua serva sia conosciuta nella Chiesa come modello di vita
laicale vissuta nella consacrazione a Dio per la costruzione del Suo Regno,
e sia richiamo alla vita di preghiera e di servizio nella Chiesa e nel mondo.
(Pater, Ave, Gloria)

Canto ad Amata di Gesù
O dolce e cara Amata,
Amata di Gesù,
prega il Signor per noi,
e guidaci a Gesù.
Tu nostra condottiera,
ci hai insegnato che,
amore e sacrificio,
portano tutti a te.
Una scintilla almeno,
del tuo celeste ardor,
infondi nel mio seno,
per amare più il Signor.

E’ festa di giubilo,
è festa nei cuori,
mammina dolcissima,
sei sempre con noi.
Amare il lavoro,
amar l’orazione,
è il tuo motto di vita,
lasciato nei cuor.
Mammina amabile,
mammina bella,
tu sei la stella,
della bontà.

 Purezza – 18 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
Gesù ha detto: “Beati i puri di cuore perché vedranno Iddio”.
Amata amava molto Gesù e sentiva la sua presenza intorno a lei e nel suo
cuore, specialmente dopo averlo ricevuto nella SS. Eucarestia. Avvertiva
forte la sua voce che le diceva: “Fammi conoscere e fammi amare, porta
la pace e porta l’amore Amata del mio cuore”! Chi ha conosciuto bene
Amata, ha senz’altro altro sperimentato quanto era bello il suo parlare e
come da lei partiva una virtù che donava pace e fiducia.
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù
 Carità ardente – 19 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
L’Amore è il compendio di tutta la legge è il vincolo della perfezione.
Dio è amore, chi rimane nell’ amore rimane in Dio, e Dio rimane in lui.
Grande e generoso fu l’amore di Amata verso Dio; mai essa disse di no a
Gesù anche quando le richiedeva sacrifici, pene, sofferenze, rinunce.
L’Amore a Dio in Amata non fu un sentimento soltanto, ma fu un
programma di vita, una forza verso l’apostolato, una virtù trasformatrice
e santificatrice. Tanto era l’amore a Dio nel cuore di Amata che spesso si
vedeva anche all’esterno: il cuore le batteva così forte da causarle un
acuto dolore e debolezza per il corpo, ma anche consolazione grande e
forza per lo spirito. L’amore vince tutto, l’amore non conosce indugi,
l’amore è più forte della morte; Amata non interpose indugi, si dispose a
morire per il trionfo dell’amore di Dio nel mondo.
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

 Povertà generosa – 20 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
“Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli”.
“Gesù, essendo ricco, volle farsi povero, affinché con la sua
povertà arricchisse tutti noi”. Amata era nata in una famiglia benestante,
ma assai presto perse tutto e si trovò nella povertà e senza salute. Ella
però conservò la sua fiducia in Dio, la sua tranquillità, pronta ad aiutare,
come poteva, i poveri che bussavano alla sua porta. Nella sua povertà,
Amata andò nelle famiglie che chiedevano il suo aiuto e beneficò molti:
sull’ esempio del suo maestro, Gesù, povera di mezzi umani ma ricca di
virtù, passò facendo ovunque del bene.
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

 Sofferenza continua – 21 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
“Prendi la tua croce e vieni dietro a Me.” Fin dall’infanzia Amata provò la
sofferenza nel corpo, nel cuore, nello spirito, ma mai si lamentò col
Signore, gli chiedeva solo tanta forza per compiere la sua volontà.
Ridendo ripeteva: ho le spalle robuste, possono dare quanto vogliono. Sul
volto di Amata si vedeva la sofferenza del suo corpo e della sua anima, la
sua docilità e tanto desiderio di servire Gesù: dalla sua persona emanava
il prezioso profumo della sofferenza della croce e dell’amore a Dio.
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

 Laboriosità assidua – 22 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
Pochi sono stati i giorni in cui Amata è stata bene di salute, ma
nonostante questo lei non si è mai risparmiata, appena poteva alzarsi dal
letto si metteva al lavoro di cucito, per guadagnare qualcosa, a riordinare
la casetta, alla recita del Rosario e alla partecipazione della S. Messa.
Lei non si risparmiava a visitare le persone malate o sconsolate, per
portare l’aiuto della sua preghiera, la dolcezza della sua parola, piena di
amore e speranza in Dio. Era una continua attività materiale, spirituale, e
assistenziale. La vita di Amata, in ossequio alle parole dell’apostolo, fu un
fruttuoso e prezioso turno di lavoro, gradito a Dio e utile ai fratelli.
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

 Pace serena – 23 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
“Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio”. Amata
portò sempre la pace: le sue parole che partivano dal cuore, erano piene
di dolcezza e di consolazione. Nel cuore della sua umile serva, Gesù aveva
stabilito la sua dimora, la ricolmava di pace e serenità, che trasparivano
dal suo volto. Proprio la certezza di essere con Dio e di vivere per Lui, fu la
pace di Amata che ripeteva: “la mia consolazione sta nel fare sempre la
volontà del mio Gesù “.
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

 Battesimo e Cresima
come Consacrazione a Dio - 24 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
Amata ripeteva ai conoscenti di non sentirsi portata a farsi una famiglia,
troppo cagionevole era la sua salute, e aggiungeva decisa: sono
consacrata a Dio mediante il Battesimo e la Cresima, poi ho fatto voto di
restare così! Diceva: Assisto volentieri alle cerimonie del Battesimo, mi
sento emozionata ripensando al mio, e mi chiedo se io vivo nella sua
bellezza e nella sua grandezza? La veste è sempre candida? La lampada
della fede è ancora accesa, io l’alimento con la vigilanza e l’amore?
Più volte dopo aver ricevuto la S. Comunione mi sono sentita ripetere:
“Fammi conoscere e fammi amare, porta la pace e porta l’amore”. Come
vedete, sorelle, mi è stato dato un mandato, un programma di vita;
Anche voi siete consacrate a Dio, cerchiamo allora di pregare, di restare
unite e di non deludere la fiducia che Gesù ha riposto in noi. I tempi
stanno cambiando e cambiano in continuazione. Nel prossimo futuro
vedremo tanti avvenimenti, tanti cambiamenti sia nel mondo sia nella
Chiesa; non facciamoci meraviglia di nulla perché dobbiamo essere pronti
a tutto nella piena convinzione che le forze avverse non prevarranno mai
contro la Chiesa di Cristo, perché essa è fondata sulla roccia incrollabile
che è Lui stesso, e, che alla guida della Chiesa vi è lo Spirito Santo che
continuamente rinnova e ricrea tutto per condurre tutti, da Lui santificati,
alla salvezza eterna.

Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

 Desiderio di conoscenza dell’Amore di Dio –
25 Gennaio
Invocazione allo Spirito Santo
Amata amava leggere e meditare la parola di Dio e quando riusciva a
farlo, traspariva tutta la sua gioia. Ella amava ripetere: “è indispensabile
per noi conoscere Dio, conoscere Gesù, conoscere la Chiesa, perché se non
vi è conoscenza non può esserci amore e se non può esserci Amore non
può esserci desiderio ed impegno di vita cristiana!” Sono parole
profonde, piene di vera fede fondata sulla speranza in Cristo e amore
incondizionato al prossimo.
“Beata sei tu, dolce Amata, perché hai sempre riposta la tua fiducia e la
tua speranza in Dio, e per Lui hai consumata la tua vita in un fuoco
d’Amore!”
Preghiera per la glorificazione di Amata Cerretelli
Canto ad Amata di Gesù

